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COMUNICAZIONE N. 105 

 
                                                                                                                                    Gioia del Colle, 21/03/2022 

 

        A TUTTO il personale docente e ATA 

            Al Sito web Scuola  

              
 

Oggetto: Indizione di Assemblea Sindacale del 30/03/2022. 
 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che l’organizzazione sindacale UIL SCUOLA PUGLIA ha 

indetto l’assemblea sindacale regionale per tutto il personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato  

dalle ore 11.00  alle ore 13.00, in videoconferenza, il  giorno 30 marzo  2022 al fine di discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 
1) Linee guida Uil Scuola per il rinnovo del Contratto Nazionale 

2) Le azioni della Uil Scuola per la proroga dei contratti Covid e le prospettive dell’organico aggiuntivo 

3) La funzione docente tra il periodo di emergenza epidemiologica e il prossimo futuro 

4) La revisione del sistema di classificazione professionale del personale ATA  

5) La sentenza del Consiglio di Stato sulla Carta del Docente ai precari 

6) Il rifinanziamento della formazione per le posizioni economiche ATA e lo stato dell’arte sui beneficiari 

in Puglia  

7) Organici, mobilità, concorsi e reclutamento: i prossimi appuntamenti  

8) Adempimenti elettorali per il rinnovo delle RSU 

 
 I link per partecipare all'assemblea sono i seguenti:  
 

 YOUhttps://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ 

 
 https://www.facebook.com/uilscuolapuglia/ 

  


I docenti interessati sono pregati di comunicare l’adesione all’assemblea attraverso R.E., entrando nella classe e 

cliccando su “Comunicazione” entro e non oltre le ore 14:00 del 25/03/2022. 

Il personale ATA deve comunicare l’adesione a mezzo mail istituzionale baic82800g@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 14:00 del 25/03/2022. 

  

 

Si rammenta al personale tutto in indirizzo che il monte ore utilizzabile per la partecipazione alle assemblee sindacali 

è di n. ore 10. 

 

 
            

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Luigi SPORTELLI 
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)                             
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